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Convenienza, 
sicurezza e velocità 
senza paragoni per 
aziende leader Ottenete la massima convenienza: questi dispositivi HP 

PageWide offrono i massimi livelli di velocità1 e sicurezza2 
con un basso costo per pagina a colori. La tecnologia HP 
PageWide, caratterizzata da grande efficienza e affidabilità, è 
stata ideata per un più basso utilizzo di energia rispetto alle 
stampanti laser.3 Grazie a una capacità massima di 
alimentazione di 2.050 fogli4 e alle cartucce opzionali ad 
altissima capacità,5 i gruppi di lavoro osserveranno meno 
interruzioni, rimanendo sempre produttivi.  

 

 

 

HP JetAdvantage 
Soluzioni business per flusso di lavoro e stampa 

Ottimizzate le attività e i processi aziendali critici 
utilizzando le potenti soluzioni HP e dei partner 
per l'imaging e la stampa. Con i più recenti e 
innovativi strumenti dedicati al flusso di lavoro e 
alla produttività per la gestione efficiente del 
parco macchine, sarete in grado di ridurre carichi 
di lavoro e costi per l'IT, incrementare le 
prestazioni del personale e consentire agli utenti 
di stampare in assoluta sicurezza, ovunque sia 
richiesto dall'azienda. Per maggiori informazioni 
consultare hp.com/go/printingsolutions. 

 

 

Chi può trarne vantaggio? 

Questi dispositivi PageWide sono ideali per gruppi di lavoro composti da 5 a 15 utenti, che 
stampano da 2.000 a 7.500 pagine al mese e che hanno necessità di stampare documenti a 
colori di qualità professionale, senza tempi di attesa alla stampante. Aumentate la produttività 
con la stampa fronte/retro automatica, uno schermo touchscreen a colori intuitivo e facili 
opzioni di stampa da mobile.6 Le opzioni di stampa wireless e Gigabit Ethernet consentono al 
team di restare sempre connesso.7 Centralizzate il controllo del vostro ambiente di stampa con 
HP Web Jetadmin.8 Questi dispositivi sono sempre al passo con le esigenze dell’azienda, grazie 
alle opzioni di estensibilità che vi consentono di aggiornare o aggiungere nuove funzionalità 
con grande semplicità. Scegliete il modello Flow 586z se desiderate ulteriori funzioni per il 
flusso di lavoro, come la tastiera estraibile per un inserimento dati più agevole e le opzioni 
avanzate di scansione e distribuzione. 

 

 

http://www.hp.com/go/printingsolutions
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Panoramica del prodotto: 
Multifunzione serie 586 
 

1 Alimentatore automatico di documenti (ADF) 
da 100 fogli con scansione fronte/retro in un 
solo passaggio; il modello 586z include anche 
HP EveryPage 

2 Touchscreen funzionale da 22,8 cm (9,0") con  
display grafico a colori da 20,3 cm (8,0") 

3 Lo scanner a superficie piana gestisce carta 
di formato fino a 216 x 356 mm 

4 Pocket di integrazione hardware9 per 
l’integrazione delle soluzioni 

5 Porta USB con accesso facilitato per salvare 
e stampare i file direttamente 

6 Tastiera estraibile per un inserimento dei dati 
facile e accurato (solo per modello 586z) 

7 Accesso alle cartucce di inchiostro 
mediante sportello anteriore 

8 Stampa automatica fronte/retro integrata 

9 Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli 

10 Vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli 

11 Vassoio di raccolta da 300 fogli 

12 Disco rigido a elevate prestazioni HP Secure 

13 porta per fax 

14 Slot per blocco di sicurezza con cavo 

15 Porta di stampa USB 2.0 Hi-Speed 

16 gigabit Ethernet integrato 

17 Porta USB per il collegamento di 
dispositivi USB esterni 

 

La serie in sintesi 

 
Multifunzione 586dn (G1W39A) 

 
Multifunzione Flow 586z (G1W41A) Modello (codice prodotto) 

Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli, 
vassoio 2 da 500 fogli   

1 vassoio carta da 500 fogli Opzionale Opzionale 

Vassoio della carta con 3 cassetti da 
500 fogli ciascuno con supporto Opzionale Opzionale 

Supporto e mobiletto della stampante Opzionale Opzionale 

Disco rigido a elevate prestazioni HP 
Secure   

Velocità di scansione (in un solo 
passaggio, fronte/retro, in A4)10, 11 

Fino a 44 immagini al minuto (ipm), in bianco e nero;  
fino a 40 ipm, a colori 

Fino a 70 ipm, in bianco e nero e a colori 

Stampa direct wireless12/NFC13 Opzionale Opzionale 

Fax Opzionale  

Funzionalità avanzate per il flusso di 
lavoro, inclusa tastiera estraibile e HP 
EveryPage 

Non disponibile  

Nell'illustrazione: multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z 
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Dettaglio del pannello I/O posteriore 
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Accessori per la gestione carta opzionali: serie 586 

    

 

 
 
Prodotti a 
confronto: serie 586 

 
La tabella seguente confronta la nuova multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 
586z con la multifunzione HP Officejet Enterprise Color Flow X585z. 

 

   

Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 
Flow 586z 

Multifunzione HP OfficeJet Enterprise Color 
Flow X585z 

Vantaggi 

Le più elevate velocità della categoria1 (bianco e nero 
e a colori, lettera e A4): fino a 50 pagine al minuto 
(ppm)14  

Velocità di stampa (bianco e nero e a colori): fino a 
44/42 ppm (lettera/A4)14  

Risparmiate tempo con una velocità di stampa più 
rapida del 14% in modalità Professional 

Stampa della prima pagina dalla modalità Ready in 
soli 7,1/7,3 secondi (bianco e nero/a colori)15 

Stampa della prima pagina dalla modalità Ready in 8 
secondi15 

Tempi di attesa inferiori, maggiore produttività: 
stampa della prima pagina fino al 13% più veloce 
(bianco e nero) e fino al 10% più veloce (a colori) 

HP Sure Start, rilevamento delle intrusioni durante 
l'operatività e HP Connection Inspector 

HP Sure Start non disponibile 
Whitelisting, rilevamento delle intrusioni durante 
l'operatività e HP Connection Inspector disponibili con 
l'aggiornamento del firmware 

Tecnologie di protezione e ripristino automatico 
progettate per scoraggiare qualsiasi tentativo di 
intrusione 

Capacità massima di alimentazione: 2.050 fogli4 Capacità massima di alimentazione: 1.050 fogli4 Ideale per grandi volumi di stampa grazie a una 
capacità di alimentazione fino al 95% superiore 

Opzioni per le cartucce di inchiostro: 

• Standard (A): 6.000 pagine (bianco e nero e a 
colori)16 

• Cartuccia ad alta capacità (X): 11.000/10.000 
pagine (bianco e nero/a colori)5 

• Cartuccia ad altissima capacità (Y): 20.000/16.000 
pagine (bianco e nero/a colori)5 

Standard (A): 10.000/6.600 pagine (in bianco e 
nero/a colori)17  

Interventi di manutenzione meno frequenti: fino al 
100% di pagine in più in bianco e nero e fino al 142% 
di pagine in più a colori 

Consumo tipico di elettricità (TEC):  
1,877 kWh/settimana 

TEC: 2,8 kWh/settimana Risparmiate risorse con un consumo energetico 
tipico fino al 49% più basso 

 

 

Multifunzione; 1 
alimentatore  
da 500 fogli (G1W43) 

Multifunzione; cabinet 
singolo/supporto (G1W44A) 

Multifunzione; vassoio 
dell'alimentatore 3 da 500 
fogli (G1W43); 
cabinet/supporto (G1W44A) 

Multifunzione; 3 alimentatori 
da 500 fogli/supporto 
(G1W45A) 
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Panoramica del prodotto: 
556dn 
 

1 Touchscreen intuitivo a colori 
orientabile da 10,9 cm 

2 Pocket di integrazione hardware9 
per l’integrazione delle soluzioni 

3 Porta USB con accesso facilitato 
per salvare e stampare i file 
direttamente 

4 Accesso alle cartucce di inchiostro 
mediante sportello anteriore 

5 Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli 

6 Stampa automatica fronte/retro 
integrata 

7 Vassoio 2 di alimentazione da 500 
fogli 

8 Vassoio di raccolta da 300 fogli 

9 Slot per blocco di sicurezza con 
cavo 

10 Porta di stampa USB 2.0 Hi-Speed 

11 gigabit Ethernet integrato 

12 Porta USB per il collegamento di 
dispositivi USB esterni 

 

 

 

In sintesi 

  

Modello 556dn  

Codice prodotto G1W46A  

Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli, vassoio 2 da 
500 fogli   

Vassoio 3 da 500 fogli Opzionale  

Vassoio della carta con 3 cassetti da 500 fogli 
ciascuno con supporto 

Opzionale  

Supporto e mobiletto della stampante Opzionale  

Stampa direct wireless12/NFC13 Opzionale  

 

1 

Dettaglio del pannello I/O posteriore 

3 

4 

5 

6 

8 

9 
Vista anteriore 

10 
11 

12 

7 
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Accessori per la gestione carta opzionali: 
556dn 

     

 
 

 

Prodotti a 
confronto: 556dn La tabella seguente confronta la nuova HP PageWide Enterprise Color 556dn con 

HP Officejet Enterprise Color X555dn. 
 

   

Stampante HP PageWide Enterprise Color 
556dn 

HP Officejet Enterprise Color X555dn Vantaggi 

Migliore velocità di stampa della categoria1 (bianco e 
nero e a colori, A4): fino a 50 ppm14 

Velocità di stampa (bianco e nero e a colori): fino a 
42 ppm, A414 

Risparmiate tempo con una velocità di stampa più 
rapida del 19% in modalità Professional 

HP Sure Start, rilevamento delle intrusioni durante 
l'operatività e HP Connection Inspector 

HP Sure Start non disponibile 
Whitelisting, rilevamento delle intrusioni durante 
l'operatività e HP Connection Inspector disponibili 
con l'aggiornamento del firmware 

Tecnologie di protezione e ripristino automatico 
progettate per scoraggiare qualsiasi tentativo di 
intrusione 

Capacità massima di alimentazione: 2.050 fogli4 Capacità massima di alimentazione: 1.050 fogli4 Ideale per grandi volumi di stampa grazie a una 
capacità di alimentazione fino al 95% superiore 

Opzioni per le cartucce di inchiostro: 

• Standard (A): 6.000 pagine (bianco e nero e a 
colori)16 

• Cartuccia ad alta capacità (X): 11.000/10.000 
pagine (bianco e nero/a colori)5 

• Cartuccia ad altissima capacità (Y): 
20.000/16.000 pagine (bianco e nero/a colori)5 

Standard (A): 10.000/6.600 pagine (bianco e nero/a 
colori)17 

Interventi di manutenzione meno frequenti: fino al 
100% di pagine in più in bianco e nero e fino al 
142% di pagine in più a colori 

TEC: 0,877 kWh/settimana (Blue Angel) TEC: 1,2 kWh/settimana (Blue Angel) Risparmiate risorse con un consumo energetico 
tipico fino al 27% più basso 

   

 

Stampante 556dn; 1 
alimentatore da 500 fogli 
(G1W43) 
 

Stampante 556dn; cabinet 
singolo/supporto (G1W44A) 
 (G1W43) 
 

Stampante 556dn; 1 vassoio di 
alimentazione 
da 500 fogli (G1W43)  
e cabinet/supporto (G1W44) 

Stampante 556dn; Vassoio 
di alimentazione con 3 
cassetti 
da 500 fogli/supporto 
(G1W45A) 
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I vantaggi principali 
in breve 

Aumentate la produttività e semplificate le operazioni in ufficio 
grazie ai dispositivi PageWide che offrono caratteristiche e 
funzionalità di livello enterprise. La collaudata tecnologia 
PageWide assicura velocità elevate, in grado di ridurre i tempi di 
attesa. Ideata per utilizzare meno energia dei dispositivi laser,3 vi 
consentirà di risparmiare energia senza scendere a compromessi 
in materia di qualità o affidabilità. 

Convenienza straordinaria e risultati attesi 
• Ottenete i colori di qualità professionale richiesti da un dispositivo che offre un basso costo 

per pagina a colori. 

• L'affidabilità delle cartucce originali HP PageWide che garantiscono stampe che durano nel 
tempo. 

• Stampate più pagine, con meno interruzioni grazie alle cartucce originali HP PageWide ad 
alta o altissima capacità opzionali.5 

• Il vantaggio di dedicare meno tempo e denaro alla manutenzione con la tecnologia HP 
PageWide semplificata.18 

Produttività senza paragoni per le imprese 
• Risparmiate tempo con le più elevate velocità di stampa della categoria1: fino a 75 ppm (in 

modalità General Office) a colori e in bianco e nero.  

• Ottenete i documenti necessari per essere subito operativi: la prima pagina viene stampata 
in soli 7,1/7,3 secondi (bianco e nero/a colori).15 

• È possibile stampare grandi volumi grazie a una capacità di alimentazione opzionale 
massima di 2.050 fogli.4 

• Accedete, stampate e condividete facilmente le risorse con Gigabit Ethernet e la rete 
wireless opzionale.7 

• Effettuate scansioni fronte/retro veloci, grazie a una multifunzione in grado di acquisire 
entrambi i lati della pagina in un solo passaggio (multifunzione serie 586).11 

• Semplificate i flussi di lavoro scegliendo la multifunzione Flow 586z, dotata di tastiera 
integrata, tecnologia HP EveryPage, Riconoscimento ottico del carattere (OCR) integrato19 e 
molto altro. 

Gestione e sicurezza senza paragoni  
• Lavorate in tutta tranquillità e senza preoccupazioni grazie alle impostazioni di sicurezza 

integrate (oltre 250 per la multifunzione serie 586 e oltre 100 per la serie 556dn) 20, come 
HP Sure Start, la tecnologia whitelisting, il rilevamento delle intrusioni durante l'operatività e 
HP Connection Inspector che rilevano le minacce alla sicurezza ed eseguono la riparazione 
del dispositivo. 

• Monitorate e controllate centralmente l’ambiente di stampa con HP Web Jetadmin.8  

• Offrite al vostro team ciò di cui necessita per un successo garantito. Scegliete e 
implementate in totale facilità più di 175 soluzioni HP e di terze parti. 

• Protezione dell'intero parco dispositivi basata su policy, grazie ad HP JetAdvantage Security 
Manager opzionale.21 

Tecnologia di comprovata efficacia 
• Riducete al minimo le interruzioni e i tempi di inattività con la tecnologia HP PageWide che 

offre prestazioni affidabili in grado di soddisfare le esigenze aziendali. 

• Mantenete alta la produttività e bassi i consumi energetici grazie a una stampante o una 
multifunzione efficiente, progettata per utilizzare meno energia rispetto ai dispositivi laser.3 
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Convenienza 
straordinaria e risultati 
attesi 

Convenienza straordinaria su cui contare e i risultati aziendali 
necessari per rimanere sempre un passo avanti. Questi 
dispositivi PageWide sono progettati per produrre documenti 
a colori di qualità professionale con un basso costo per 
pagina a colori.  

 

  

 

Mantenete alta la 
produttività e bassi i 
costi 

Affidatevi a una convenienza senza paragoni 
che duri nel tempo e tenete sempre i costi 
sotto controllo. Realizzate documenti a colori 
di sicuro impatto con un dispositivo efficiente 
e affidabile che offre un basso costo per 
pagina a colori.  

 

Stampe in bianco e 
nero e a colori di 
qualità professionale 

Producete testi a colori intensi e in nero di 
elevata nitidezza, perfetti per gli uffici. 
Stampate senza problemi rapporti, 
promemoria, e-mail e altri documenti 
aziendali su un'ampia varietà di supporti 
cartacei. 

Migliorate la qualità delle stampe grazie alla 
carta con tecnologia ColorLok®. I colori sono 
più brillanti per garantire grafica e immagini 
straordinariamente vivaci. I neri sono più 
intensi per migliorare il contrasto e rendere il 
testo più nitido.22  

 

Stampe resistenti che 
durano nel tempo 

Affidatevi alle cartucce originali HP PageWide 
in grado di garantire documenti che durano 
nel tempo, resistenti alle macchie da 
evidenziatore, all’acqua, allo sbiadimento e 
alle sbavature.23 

 

 

 

Stampa di grandi 
volumi a costi 
contenuti 

Con le cartucce originali HP PageWide 
opzionali, stampate più a lungo e risparmiate 
tempo per la sostituzione delle cartucce: 

• Prima di essere sostituite, le cartucce ad 
altissima capacità consentono di stampare 
20.000 pagine in bianco e nero e fino a 
16.000 pagine a colori, più del doppio 
rispetto alle cartucce standard.5 

• Prima di essere sostituite, le cartucce ad 
alta capacità consentono di stampare fino 
a 11.000 pagine in bianco e nero e fino a 
10.000 pagine a colori, circa il 40% in più 
rispetto alle cartucce standard.5  

 

Meno costi di 
manutenzione 

Dedicate meno tempo e denaro alla 
manutenzione programmata, grazie alla 
tecnologia HP PageWide semplificata che 
richiede un numero ridotto di componenti da 
sostituire rispetto alla maggior parte delle 
stampanti laser.18 
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Produttività senza 
paragoni per le 
imprese 

Migliorate la produttività del team di lavoro con le più elevate 
velocità di stampa della categoria.1 With the first page 
printing in as fast as 7.1 seconds (black),15 your team will 
accomplish more. La multifunzione serie 586 offre rapide 
scansioni fronte/retro in un solo passaggio. Scansionate i 
documenti e inviateli direttamente tramite email, o salvateli 
su USB e cartelle di rete.11 Per funzionalità per i flussi di 
lavoro più avanzate, scegliete la multifunzione Flow 586z. 

 

  

 

Le più elevate velocità 
di stampa della 
categoria1 

Tempi di attesa inferiori e maggiore produttività. La 
tecnologia HP PageWide offre le più elevate 
velocità di stampa della categoria1: fino a 75 ppm 
(in modalità General Office) a colori e in bianco e 
nero. 

Ottenete i documenti necessari per essere subito 
operativi. Questi dispositivi PageWide stampano la 
prima pagina in soli 7,1/7,3 secondi (bianco e 
nero/a colori),15 i documenti saranno pronti 
esattamente quando ne avrete bisogno. 

 

Supporto per grandi 
volumi 

Ampliate la capienza della stampante e usufruite di 
processi di stampa autonomi con volumi elevati. 
Questi dispositivi sono dotati di una capacità di 
alimentazione opzionale fino a 2.050 fogli e 
consentono di soddisfare le esigenze relative a 
grandi volumi di stampa, senza dovervi fermare 
per aggiungere nuova carta. 4 

 

Stampate direttamente 
da mobile, senza 
accedere alla rete 

Utilizzate la stampa direct wireless opzionale 
crittografata a 128 bit12 per tenere al sicuro i dati in 
transito e in archivio, senza dover accedere alla 
rete aziendale, mediante smartphone, tablet e 
notebook. Rilevate automaticamente la stampante 
più vicina, risparmiando tempo. Aggiungete a 
questi dispositivi PageWide l’opzione di stampa con 
un solo clic da smartphone o tablet dotati di 
funzionalità NFC13. Non c’è bisogno di scorrere un 
lungo elenco di dispositivi o connettersi alla rete 
aziendale. 

Se intendete distribuire la stampa mobile nel parco 
stampanti, HP offre soluzioni basate su server che 
forniscono stampa pull protetta, oltre a 

funzionalità avanzate di gestione e reporting.24 HP 
fornisce anche opzioni integrative per le soluzioni 
di gestione dei dispositivi mobili di terze parti. Per 
maggiori informazioni consultare 
hp.com/go/businessmobileprinting. 

 
Ampliate il raggio 
d'azione della stampa 

Il vostro ufficio sempre connesso. Gigabit Ethernet 
integrato e la connettività wireless opzionale vi 
permettono di condividere le risorse di stampa su 
una rete.7 

 

Semplificate il lavoro 
con un solo tocco 

Più efficienza nelle stampe di ogni giorno. 
Consentite ai collaboratori di passare velocemente 
da un’attività all’altra e inserire codici PIN 
utilizzando lo schermo touchscreen a colori da 10,9 
cm sulla serie 556dn. 

Guida online con istruzioni, illustrazioni e 
animazioni chiare. 

Il touchscreen funzionale da 22,8 cm (9,0") con 
display grafico a colori da 20,3 cm (8,0") sulla 
multifunzione serie 586 si inclina per una migliore 
visualizzazione. Offre: 

• Anteprima immagini che consente di 
aggiungere, eliminare, riordinare e ingrandire le 
pagine.  

• Menu che consentono di selezionare le 
impostazioni predefinite del sistema, 
personalizzare le impostazioni di lavoro e 
avviare HP Quick Set.  

• Tastiere virtuali localizzate 

Per ulteriori dettagli, consultate l’Appendice A, 
“Funzioni del pannello di controllo” a pagina 21. 

 

 

http://www.hp.com/go/businessmobileprinting
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting
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Maggiore produttività, in tempi più rapidi, con le 
funzionalità per il flusso di lavoro avanzate 

Oltre alle dotazioni di serie per il flusso di lavoro, la 
multifunzione modello Flow 586z include le 
seguenti migliorie: 

• Velocità di scansione più elevate; i progetti di 
scansione fronte/retro vengono portati a 
termine rapidamente, fino a 70 ipm10 

• Tecnologia HP EveryPage, che consente di 
acquisire ogni pagina e di rilevare potenziali 
errori o pagine mancanti, anche in presenza di 
pagine di diverse grammature, dimensioni e 
condizioni 

• Un ADF a lunga durata, fino a un volume di 
scansioni raccomandato al mese pari a 13.900 
pagine 

• Ampia tastiera estraibile, per un inserimento dei 
dati più rapido e accurato 

• Riconoscimento ottico del carattere integrato 
(OCR), per scansioni modificabili e ricercabili19 

• Orientamento automatico, ritaglio pagina 
automatico e tonalità automatica (per contrasto, 
luminosità e rimozione dello sfondo di ogni 
pagina). 

• Invio a Microsoft® SharePoint®11 

 

 

Rapida scansione 
fronte/retro a un 
solo passaggio11 

La multifunzione serie 586 ti consente di 
scansionare rapidamente pile di fogli: fino a 44/40 
ipm, bianco e nero/a colori (586dn) e fino a 70 ipm, 
bianco e nero e a colori (586z)10, grazie alla 
scansione fronte/retro che acquisisce entrambi i 
lati della pagina in un solo passaggio. Con l'ADF, è 
possibile effettuare automaticamente le seguenti 
operazioni: 

• Individuare e rimuovere le pagine vuote dai 
documenti scansionati, riducendo la dimensione 
del file  

• Correggere l‘allineamento dei fogli che non sono 
stati inseriti correttamente 

• Determinare il miglior formato di stampa e 
l’esposizione più corretta per i dati contenuti 

• Classificare l’originale in ingresso come a colori 
o in bianco e nero 

La funzione di creazione processi consente di 
scansionare elementi aggiunti sulla superficie in 
vetro e inserirli ovunque all'interno del file 
scansionato, prima di fare clic sul pulsante “Invio”. 

 

Utilizzate più funzioni 
contemporaneament
e 

La multifunzione serie 586 consente di mettere in 
coda i lavori, integrare soluzioni e utilizzare più 
funzioni contemporaneamente, quali scansione, 
copia e fax25 mentre altri utenti sono impegnati 
nella stampa dei propri documenti. Mettete in coda 
un secondo fax, prima che l'invio del primo sia 
completato. 

 

 

Scansione e invio 
diretto a destinazione 

Integrate in tutta semplicità i documenti cartacei 
nel flusso di lavoro digitale, inviando i documenti 
scansionati direttamente dalla multifunzione serie 
586 a una serie di destinazioni come indirizzi email, 
cartelle di rete o indirizzi fax LAN, senza necessità 
di middleware.11 Built-in LDAP addressing 
simplifies email distribution. 

La configurazione guidata dell'invio tramite e-mail 
predefinito e l'impostazione guidata del 
salvataggio rapido su cartella consentono di 
configurare facilmente e velocemente le 
funzionalità di invio digitale della multifunzione HP. 

 

Fotocopiare e inviare 
fax con facilità 

La multifunzione serie 586 può essere usata come 
una normale fotocopiatrice, autonomamente dalle 
altre funzioni. Posizionate gli originali sul piano in 
vetro dello scanner oppure utilizzate l’alimentatore 
automatico e definite le impostazioni di copia dal 
pannello di controllo. 

Inviate e ricevete fax in modo facile e rapido con 
l’icona del pannello di controllo (di serie sul 
modello 586z).25 

 

 

Soluzioni opzionali per il flusso di lavoro HP JetAdvantage 

HP Digital Sending Software 
Ottimizzate la gestione dei documenti 
con una soluzione basata su server 

Ottimizzate il ritorno sull’investimento IT 
con una soluzione di acquisizione e invio 
che sfrutta l‘infrastruttura IT esistente e 
utilizza un’utility amministrativa e 
un’interfaccia utente comuni, 
consentendone l’uso su diverse tipologie 
di dispositivi HP.  

Per maggiori informazioni, consultate 
hp.com/go/dss. 

 

Soluzioni di HP e dei partner 
Ottenete di più dai dispositivi con 
soluzioni per il flusso di lavoro efficienti 
e intuitive 

Le soluzioni dei partner HP JetAdvantage 
offrono varie opzioni, da programmi di 
acquisizione semplici all’automazione di 
flussi di lavoro complessi. Tra i partner 
che attualmente offrono soluzioni per 
flussi di lavoro, si annoverano Ephesoft 
Transact, Fenestrae Udocx, Genius Bytes, 
Hyland OnBase, Nuance AutoStore e 
YSoft.  

Per ulteriori informazioni, visitate il sito 
hp.com/go/futuresmart. 

HP Capture and Route 
Acquisite, gestite e archiviate tutte le 
informazioni 

HP Capture and Route è una soluzione 
scalabile che rende facile per il team 
controllare e monitorare i contenuti delle 
scansioni, distribuendo i documenti verso 
applicazioni di back office, linee fax, 
destinazioni online quali Microsoft 
SharePoint e Autonomy iManage, nonché 
verso archivi cloud, tramite l’utilizzo di un 
unico tasto.  

Per maggiori informazioni, consultate 
hp.com/go/captureandroute. 

http://www.hp.com/go/dss
http://www.hp.com/go/gsc
http://www.hp.com/go/gsc
http://www.hp.com/go/captureandroute
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Gestione e sicurezza 
senza paragoni 

Una protezione avanzata per dispositivi, dati e documenti su 
cui contare, grazie alla massima sicurezza per la stampa 
integrata di HP2 e una gestione centralizzata dell’intero 
parco stampanti di grande facilità. 

 

 

 

 

 

Sicurezza 

Soluzioni di protezione HP JetAdvantage 

• Sito web: hp.com/go/secureprinting 

• Panoramica della soluzione: 
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/
4AA3-1295EEW.pdf 

• Video: 
http://hp.brightcovegallery.com/products/detail
/video/4270905124001/ 

 

HP JetAdvantage Security Manager:21 

• Sito web: hp.com/go/securitymanager 

• Brochure: 
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/
4AA3-9275EEW.pdf 

• Video: 
http://hp.brightcovegallery.com/products/detail
/video/4270837770001/ 

 

Gestione del parco dispositivi 

HP Web JetAdmin: 

• Sito web: hp.com/go/wja 

• Sintesi della soluzione: 
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/
4AA5-2719EEW.pdf 

• Video: 
http://hp.brightcovegallery.com/solutions/detail
/video/4271055504001/ 

HP Universal Print Driver: 

• Sito web: hp.com/go/upd 

• Sintesi della soluzione: 
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/
4AA2-4781EEW.pdf 

 

 

 

Sicurezza integrata 
per una maggiore 
protezione 

Lavorate in tutta tranquillità e senza 
preoccupazioni, grazie alle funzionalità 
integrate di sicurezza multi-livello che 
rilevano le minacce alla sicurezza ed 
eseguono la riparazione del dispositivo. 
HP Sure Start convalida l’integrità dal codice 
BIOS, il whitelisting assicura che solo il codice 
HP valido e autentico sia caricato nella 
memoria, il rilevamento delle intrusioni 
durante l’operatività rileva le anomalie 
durante complesse operazioni firmware e di 
memoria, mentre HP Connection Inspector 
verifica le connessioni di rete in uscita del 
dispositivo per interrompere richieste 
sospette e bloccare il malware. Ogni 
funzionalità prevede il riavvio automatico nel 
caso di attacco. 

Inoltre, la multifunzione serie 586 è dotata di 
più di 250 impostazioni di sicurezza integrate 
(più di 100 per la serie 556dn) per la 
protezione delle informazioni riservate della 
tua azienda.20 

 

Optate per una maggiore 
sicurezza  

Proteggete ulteriormente le informazioni in 
transito sulla rete e archiviate sul dispositivo, 
quali codici, password, certificati e altro 
ancora, con il disco rigido a elevate 
prestazioni HP Secure (solo multifunzione 
serie 586) e con l’opzionale HP Trusted 
Platform Module.26 

 

Estendete la memoria 
per archiviare e 
proteggere grandi file 

Consentite alla vostra stampante di gestire 
file di dimensioni maggiori. Scegliete 
l'estensione opzionale della memoria da 1 GB 

e memorizzate i lavori di stampa di 
dimensioni considerevoli in totale facilità, 
mantenendoli protetti. 

 

Aumentate le 
capacità del 
dispositivo 

Fate rendere di più l’investimento e 
assicurate ai gruppi di lavoro gli strumenti 
necessari per avere successo. Scegliete tra 
varie tipologie di interfaccia e fino a 180 
soluzioni HP e di terzi, che si avvalgono della 
HP Open Extensibility Platform disponibile 
mediante il programma per partner HP 
JetAdvantage. Aggiungete una serie di 
funzionalità, quali i lettori di schede e molto 
altro mediante il pocket di integrazione 
hardware.9 

 

Ottimizzate la 
gestione del parco 
stampanti 

Mantenete il pieno controllo sull’ambiente di 
stampa e imaging con HP Web JetAdmin.8 
Aggiungete facilmente nuovi dispositivi e 
soluzioni, aggiornate le funzionalità e 
applicate policy aziendali per incrementare 
l'efficienza. 

HP Universal Print Driver (UPD) è il driver che 
fornisce agli utenti accesso istantaneo a una 
gamma di dispositivi di stampa HP, senza 
dover scaricare driver diversi.27 

HP JetAdvantage Security Manager opzionale 
offre un approccio efficace basato su policy 
alla protezione dei dispositivi di stampa e 
imaging HP.21 

 

http://www.hp.com/go/secureprinting
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295ITE.pdf
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295ITE.pdf
http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270905124001/
http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270905124001/
http://www.hp.com/go/securitymanager
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-9275ITE.pdf
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-9275ITE.pdf
http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270837770001/
http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270837770001/
http://www.hp.com/go/wja
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA5-2718ITE.pdf
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA5-2718ITE.pdf
http://hp.brightcovegallery.com/solutions/detail/video/4271055504001/
http://hp.brightcovegallery.com/solutions/detail/video/4271055504001/
http://www.hp.com/go/upd
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-4781EEW.pdf
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-4781EEW.pdf
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Tecnologia di 
comprovata efficacia 

Riducete al minimo le interruzioni e i tempi di inattività con 
prestazioni affidabili ed efficienti. Preservate le risorse con 
un dispositivo ideato per utilizzare meno energia delle 
stampanti laser.3 La tecnologia HP PageWide è ideale per gli 
uffici impegnati di oggi. 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia 
comprovata e 
affidabile 

Evitate gli imprevisti durante l’operatività. La 
tecnologia HP PageWide è stata progettata 
per ridurre al minimo le interruzioni e i tempi 
di inattività, garantendo risultati rapidi e 
affidabili, grazie a prestazioni collaudate per 
le esigenze del business. 

Le stampanti con tecnologia HP PageWide 
sono ideate e costruite all'insegna della 
solidità. Richiedono interventi di 
manutenzione semplici e supportano grandi 
volumi di stampa. Il volume mensile di pagine 
raccomandato per la stampante HP 
PageWide Enterprise 556dn e per la 
multifunzione serie 586 arriva a 7.500 
pagine.28 

Il segreto alla base dei livelli eccezionali di 
velocità e affidabilità di questi dispositivi è 
costituito dalla tecnologia HP PageWide. La 
testina copre l'intera lunghezza della pagina, 
eseguendo la stampa in un solo passaggio a 
velocità straordinariamente elevate. Si tratta 
della stessa tecnologia HP PageWide 
utilizzata nelle macchine da stampa digitali di 
fascia alta. 

La testina di stampa contiene una grande 
quantità di piccoli eiettori di inchiostro (più di 
42.000) posizionati su tutta la larghezza 
della pagina. Quando la carta passa sotto la 
testina di stampa, gli ugelli rilasciano una 
piccolissima goccia di inchiostro, nero o 
colorato, nel punto esatto richiesto 
dall’immagine da stampare, assicurando 
documenti a colori di qualità professionale 
per soddisfare le esigenze del business. 

 

 

Minor consumo 
energetico rispetto alle 
stampanti laser3 

Contribuite a mantenere elevata la 
produttività e ridotti i consumi. Questo 
dispositivo, straordinariamente efficiente, è 
stato progettato per utilizzare meno energia 
dei dispositivi laser della stessa categoria.3 

I dispositivi PageWide sono certificati ENERGY 
STAR® e conformi a Blue Angel, 
classificandosi come dispositivi leader per 
efficienza energetica.3 Help cut costs with 
HP Auto-Off Technology29—intelligence that 
turns the device off when you don’t need it. 

 

Massimi rendimenti, 
interruzioni ridotte al 
minimo5 

Stampate fino a 16.000 pagine a colori e fino 
a 20.000 pagine in bianco e nero con una sola 
cartuccia ad altissima capacità, caratterizzata 
da una durata di gran lunga più estesa 
rispetto alle cartucce standard.5 Le cartucce 
originali HP PageWide ad altissima capacità vi 
consentono di eseguire la stampa di elevati 
volumi di lavoro senza interruzioni. 

 

Cartucce concepite  
per la vostra 
stampante 

Ottenete stampe a colori di qualità 
professionale e le prestazioni attese. 
Solamente le cartucce originali HP PageWide 
sono appositamente ideate e progettate per 
le stampanti e le multifunzione HP, per 
consentirvi di ottenere risultati rapidi e 
omogenei. 
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Specifiche 
tecniche 
 

 Stampanti a colori HP 
PageWide Enterprise 
556dn 

Stampanti a colori HP PageWide Enterprise  
Multifunzione 586dn 

Stampanti a colori HP PageWide Enterprise  
Flow 586z 

Codice prodotto G1W46A G1W39A G1W41A 

Pannello di 
controllo/immissione 
dei dati 

Touchscreen a colori da 10,9 cm 
(4,3") con display ad angolazione 
regolabile; tasto Home illuminato 

Touchscreen funzionale da 22,8 cm (9,0") con display grafico a colori da 20,3 cm (8,0"); tasto Home 
illuminato 

   In aggiunta: tastiera estraibile 

Velocità di stampa, A4 e 
lettera14 

 

Stampa solo fronte Bianco e nero e a colori: fino 50 ppm, modalità Professional; fino a 75 ppm, modalità General Office 

Fronte/retro Bianco e nero e a colori: fino a 25 ipm, modalità Professional; fino a 38 ipm, modalità General Office 

Stampa della prima 
pagina (A4 e lettera)15 

Dalla modalità Ready: 7,1/7,3 secondi, bianco e nero e a colori (tutti i modelli) 

Dalla modalità Sleep: 14/15 secondi, bianco e nero e a colori (tutti i modelli) 

Risoluzione di stampa      

Nero Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carta ColorLok, comune, opaca HP Premium Presentation e 
opaca per opuscoli HP Inkjet Brochure) 

Colore Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carte fotografiche HP Advanced). 

Funzionalità di stampa Tecnologia HP PageWide con inchiostri pigmentati, anteprima di stampa, stampa di più pagine sullo stesso foglio (2, 4, 6, 9, 16), 
fascicolazione, filigrana, archiviazione dei lavori di stampa, separatore dei lavori, stampa da USB con accesso facilitato: PDF, PS, file pronti per 
la stampa (.prn, .pcl, .cht) 

Funzionalità di 
scansione 

     

Velocità di scansione 
solo fronte10 

Scansione non disponibile Bianco e nero: fino a 44 ipm, A4 (fino a 46 ipm, lettera) 

A colori: fino a 40 ipm, A4 (fino a 42 ipm, lettera) 

Bianco e nero e a colori: fino a 45 ipm, A4 
(fino a 47 ipm, lettera) 

Velocità di scansione 
fronte/retro10 

 Bianco e nero: fino a 44 ipm, A4 (fino a 46 ipm, lettera) 

A colori: fino a 40 ipm, A4 (fino a 42 ipm, lettera) 

Bianco e nero e a colori: fino a 70 ipm, A4 
(fino a 74 ipm, lettera) 

Tipologie e formati di 
scansione 

 A superficie piana: 216 x 356 mm (8,5 x 14") massima; nessuna dimensione minima 

ADF: 216 x 356 mm (8,5 x 14") massima; 105 x 127 mm (4,1 x 5") minima 

Risoluzione di 
scansione/ 
profondità in bit 

 Fino a 600 x 600 dpi; 24 bit; livelli di scala di grigi: 256 

Versione di TWAIN  Versione 2.1 (entrambi i modelli della serie 586) 

Modalità di 
alimentazione per la 
scansione 

 Applicazioni sul pannello frontale: copia, e-mail, fax, salvataggio in cartella di rete, salvataggio su USB, 
salvataggio in memoria periferica, applicazioni OXP (Open Extensibility Platform) 

   In più: salvataggio su SharePoint11 

Invio digitale  Scansione verso email, salvataggio su cartelle di rete, 
salvataggio su chiave USB, invio su FTP, invio a fax 
Internet, rubrica locale, SMTP su SSL, rimozione delle 
pagine vuote, cancellazione dei margini, rilevazione 
automatica del colore, ritaglio automatico del 
contenuto, PDF compresso 

 

  In più: invio a fax LAN In più: invio a fax LAN, invio a SharePoint, 
scala di toni automatica, orientamento 
automatico, rilevamento del caricamento 
di pagine multiple, correzione automatica 
dell’inclinazione, ritaglio automatico della 
pagina, OCR 
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 Stampanti a colori HP 
PageWide Enterprise 
556dn 

Stampanti a colori HP PageWide Enterprise  
Multifunzione 586dn 

Stampanti a colori HP PageWide Enterprise  
Flow 586z 

Formati file di 
scansione 

 Invio digitale, scansione su USB ad accesso facilitato: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A 

   In più: TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), 
RTF (OCR), PDF searchable (OCR), PDF/A 
searchable (OCR), HTML (OCR), CSV 
(OCR) 

Software Scanner 
Smart 

 Ottimizzazione del testo/immagine, regolazione dell’immagine, creazione processi, 
impostazione della qualità di stampa, risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi, 
rilevamento automatico del colore, cancellazione dei margini, notifica dei lavori, eliminazione 
delle pagine vuote, HP Quick Set 

   In più: HP EveryPage 

Funzionalità di copia      

Risoluzione per le 
copie 

Copia non disponibile Testo e grafica in bianco e nero: fino a 600 x 600 dpi (superficie di scansione), 450 x 600 dpi 
(ADF) 

Testo e grafica a colori: fino a 600 x 600 dpi (superficie di scansione), 300 x 600 dpi (ADF) 

Velocità di copia 
ADF30 

 Fino a 50 copie al minuto (cpm), in A4 e lettera (paragonabile a dispositivi laser) 

Stampa della prima copia: in soli 7/9 secondi (bianco e nero/a colori), in A4 e lettera 

Software Copier 
Smart 

 Ridimensionamento automatico, riduzione/ingrandimento dal vetro dello scanner (dal 25 al 
400%), fascicolazione, rilevamento automatico del colore, copia fronte/retro, regolazione 
dell’immagine (luminosità, eliminazione dello sfondo, nitidezza), creazione processi 

Impostazioni 
fotocopiatrice 

 Fino a 9999 copie, copia fronte/retro, scalabilità, regolazione dell’immagine (luminosità, 
contrasto, eliminazione dello sfondo, nitidezza), N-up, ordinamento N o Z, orientamento del 
contenuto, fascicolazione, opuscolo, ID Scan, creazione processi, da bordo a bordo, archiviazione 
dei lavori 

Funzioni fax   

Risoluzione fax Funzionalità fax non disponibile Nero (standard): 204 x 98 dpi, bianco e 
nero (fine); 204 x 196 dpi, bianco e nero 
(scala di grigi foto e migliore): fino a 300 
x 300 dpi (400 x 400 dpi solo per la 
ricezione di fax) 

Velocità del fax31   Fino a 33,6 kbps 

Impostazioni del fax   Riduzione automatica del fax (adatta a 
formato A4 o lettera), ripetizione 
automatica del numero, fax 
fronte/retro, trasmissione fino a 210 
destinazioni, inoltro del fax, inserimento 
veloce fino a 1000 numeri archiviabili in 
memoria (ciascuno con 210 
destinazioni), supporto per polling fax 
(solo in ricezione), filtro dei fax 
indesiderati, interfaccia PC 

Processore 1,2 GHz (tutti i modelli) 

Memoria 1280 MB standard, 2304 MB 
massima; aggiornabile con 1 
GB DIMM (1 slot, DDR3 DIMM a 
144 pin) 

2048 MB standard, 2816 MB massima; aggiornabile con 1 GB DIMM (1 slot, DDR3 DIMM a 144 
pin) 

Disco rigido Non disponibile Disco rigido a elevate prestazioni HP Secure integrato, minimo 500 GB; crittografia hardware 
AES 256 o superiore; funzionalità di cancellazione sicura (Secure file Erase-Temporary dei file di 
processo, Secure Erase-Job dati, Secure ATA Erase-Disk) 

  Governo degli Stati Uniti: disco rigido 
standard con convalida FIPS 140-2, 
minimo 500 GB 

Valutazioni sulla 
resistenza 
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 Stampanti a colori HP 
PageWide Enterprise 
556dn 

Stampanti a colori HP PageWide Enterprise  
Multifunzione 586dn 

Stampanti a colori HP PageWide Enterprise  
Flow 586z 

RMPV (volume 
mensile di pagine 
stampate 
consigliato)28 

2.000 - 7.500 pagine (tutti i modelli) 

RMSV (volume 
mensile di scansioni 
consigliato)32 

 

 Da 4.150 a 6.900 pagine Da 8.350 a 13.900 pagine 

Ciclo di lavoro33 Fino a 80.000 pagine (tutti i modelli) 

Specifiche dei supporti      

Capacità di 
alimentazione 

Standard: fino a 550 fogli; Massimo: fino a 2.050 fogli4 

Vassoio 1: fino a 50 fogli; Vassoio 2: fino a 500 fogli 

  ADF: 100 fogli (entrambi i modelli della serie 586) 

Capacità del vassoio 
di raccolta 

Fino a 300 fogli (tutti i modelli) 

Stampa fronte/retro Automatica (tutti i modelli) 

Formati dei supporti vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, L, Hagaki, buste (B5, C5, C6, DL, Chou #3, Chou #4); lettera, legale, oficio, statement, 
executive, 3 x 5", 4 x 6", 5 x 7”, 5 x 8", buste (N. 10, Monarch); Formati personalizzati: da 76 x 127 a 216 x 356 mm (da 3 x 5" a 8,5 x 14") 

vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), 16K, buste (DL, B5, C5, Chou #3); lettera, statement, executive, buste (No. 10); Formati personalizzati: da 102 x 
210 a 216 x 297 mm (da 4 x 8,3" a 8,5 x 11,7") 

Vassoi 3, 4 e 5 opzionali: A4, A5, B5 (JIS), 16K; lettera, legale, oficio, executive, statement 

fronte/retro: A4, RA4, B5 (JIS); lettera, legale, oficio, executive 

  ADF: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), cartolina (JIS), cartolina doppia (JIS); lettera, legale, oficio, statement, 
executive, 4 x 6", 5 x 7”, 5 x 8" 

Grammatura dei 
supporti 

vassoio 1: Carta comune: da 60 a 120 g/m² (da 16 a 32 lb); Foto: da 125 a 300 g/m² (da 33 a 80 lb); Buste: da 75 a 90 g/m² (da 20 a 24 lb); 
Brochure: da 120 a 180 g/m² (da 32 a 48 lb); Biglietti: da 163 a 200 g/m² (da 90 a 110 lb) 

vassoio 2: Carta comune: da 60 a 120 g/m² (da 16 a 32 lb); Foto: da 125 a 250 g/m² (da 33 a 66 lb); Buste: da 75 a 90 g/m² (da 20 a 24 lb); 
Brochure: da 120 a 180 g/m² (da 32 a 48 lb); Biglietti: da 163 a 200 g/m² (da 90 a 110 lb) 

Vassoi 3, 4 e 5 opzionali: Carta comune: da 60 a 120 g/m² (da 16 a 32 lb); Foto: da 125 a 250 g/m² (da 33 a 66 lb); Brochure: da 120 a 180 
g/m² (da 32 a 48 lb); Biglietti: da 163 a 200 g/m² (da 90 a 110 lb) 

fronte/retro: Carta comune: da 60 a 120 g/m² (da 16 a 32 lb); Brochure: da 120 a 180 g/m² (da 32 a 48 lb); Biglietti: da 163 a 200 g/m² (da 90 
a 110 lb) 

  ADF: da 45 a 199 g/m2 (da 12 a 53 lb) (entrambi i modelli della serie 586) 

Tipi di supporti Carta comune (leggera, media, grammatura intermedia, pesante, extra pesante, preforata, riciclata, normale, altra carta normale a getto 
d'inchiostro), fotografica (lucida, patinata lucida, satinata, opaca, altra carta fotografica per getto d'inchiostro), buste, etichette, biglietti, carte 
speciali (lucida per brochure, opaca per brochure, per brochure piegata in tre, Hagaki, biglietti d'auguri, altra carta speciale per getto 
d'inchiostro) 

Linguaggi di stampa HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP 
PCL 5 disponibile sul Web) 

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, stampa nativa PDF (v 1.7) 

Tipi di carattere 105 font scalabili TrueType interni in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP Postscript livello 3 (con simbolo dell'euro integrato); 1 
font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni di Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); ulteriori soluzioni di font disponibili su 
schede di memoria flash di terzi; Font HP LaserJet ed emulazione per EPDS disponibili all'indirizzo hp.com/go/laserjetfonts 

Connettività 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Pocket di integrazione hardware 

  In più: porta modem fax 

Funzionalità di rete Standard: tramite server di stampa Ethernet HP JetDirect integrato, supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) 
su Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; IPsec 

Stampa da mobile Di serie: HP ePrint,34 Apple AirPrint,35 certificazione Mopria,36 Google Cloud Print™ 2.0 

 Opzionale: Stampa direct wireless12 e NFC touch-to-print13 

Protocolli di rete IPv4/IPv6: compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Porta 9100, LPD, 
WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall 

IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 

IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print 

Altro: ePrint, Google Cloud Print 2.0 

http://www.hp.com/go/laserjetfonts
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 Stampanti a colori HP 
PageWide Enterprise 
556dn 

Stampanti a colori HP PageWide Enterprise  
Multifunzione 586dn 

Stampanti a colori HP PageWide Enterprise  
Flow 586z 

Sicurezza Gestione delle identità: autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di 
autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di schede) 

Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos, supporta plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, 
autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, elenco di controllo di accesso 

Dati: archiviazione crittografata, e-mail e PDF crittografati (utilizza librerie crittografiche convalidate FIPS 140-2), cancellazione 
sicura, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate 

Dispositivo: slot per blocco di sicurezza, disattivazione della porta USB, pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza, HP 
Sure Start, soluzioni di rilevamento delle intrusioni, whitelisting, Trusted Platform Module opzionale 

Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager opzionale21 

Gestione della 
stampante 

Kit risorse amministratore stampante per HP Universal Print Driver (UPD Active Directory Administrator Template, aggiunta modello 
di stampa a commenti, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administration, 
PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, rimozione driver Plug-and-Play); software HP Web Jetadmin;8 Kit delle 
risorse per HP Web JetAdmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager 21 

Sistemi operativi 
compatibili37 

Sistema operativo Windows® compatibile con driver integrato: tutte le edizioni a 32 bit di Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro, ecc.), 
tutte le edizioni a 32 bit di Windows Vista® (Home Basic, Premium, Professional, ecc.), tutte le edizioni a 32 e 64 bit di Windows 7, 
tutte le edizioni a 32 e 64 bit di Windows 8/8.1 (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le edizioni a 32 e 64 bit di Windows 
10 (escluso il sistema operativo RT per tablet) 

Sistema operativo Windows compatibile con Universal Print Driver (da HP.com): tutte le edizioni a 32 e 64 bit di Windows XP SP3 (XP 
Home, XP Pro, ecc.), tutte le edizioni a 32 e 64 bit di Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional, ecc.), tutte le edizioni a 32 e 
64 bit di Windows 7, tutte le edizioni a 32 e 64 bit di Windows 8/8.1 (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le edizioni a 32 
e 64 bit di Windows 10 (escluso il sistema operativo RT per tablet) 

Sistema operativo Mac (driver di stampa HP disponibili da HP.com e Apple Store): OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 
10.11 El Capitan 

Sistemi operativi mobili (driver in-OS): iOS, Android™, Windows 8/8.1/10 RT 

SO Linux (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu 
(10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x) 

Altri sistemi operativi: UNIX 

Sistemi operativi di 
rete 

SO Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2003/2003 R2 a 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ servizi 
Cluster e Terminal), Windows Server 2008 a 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster e Terminal), Windows Server 2008 
R2 a 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster e Terminal); 

Sistema operativo Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto da HP.com: Windows 
Server 2003/2003 R2 a 32/64 bit (SP1/SP2), Standard/Enterprise/Datacenter (+ servizi Cluster e Terminal), Windows Server 
2008/2008 R2 a 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servizi Cluster e Terminal), Windows Server 2012/2012 R2 
a 64 bit, Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ servizi Cluster e Terminal) 

Citrix (su Windows Server 2003/2003R2), Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server 
(Feature Release 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (in aggiunta Feature Pack 2 e 3), Citrix (su Windows 
Server 2008/2008R2), Citrix XenApp 5.0 (in aggiunta Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, 
Citrix (su Windows Server 2012/2012R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5 

Server Novell: (novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 
2 per Linux, NetWare 6.5/SP8, client Novell (novell.com/iprint); Windows 8 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.86+, 8.1 consigliato v5.94+, 
Windows 7 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+, Windows XP / SP3 (solo a 32 bit) 
consigliato v5.82+ 

Requisiti di sistema, PC Consultare “Sistema operativo compatibile” sopra; unità CD-ROM/DVD o connessione Internet; USB dedicata, connessione di rete o 
connessione wireless; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Per i requisiti hardware del sistema operativo consultare 
microsoft.com 

Requisiti di sistema, 
Mac 

Consultare “Sistema operativo compatibile” sopra; Internet, USB, 1 GB di spazio su disco fisso; Requisiti hardware del sistema 
operativo (consultare Apple.com) 

Dimensioni (larghezza 
x profondità x altezza) 

In funzionamento: 530 x 463 x 
457 mm (20,8" x 18,2" x 17,9") 

Massima: 934 x 745 x 457 mm 
(36,7” x 29,3" x 17,9") (con 
porta di sinistra e vassoio carta 
principale aperti) 

In funzionamento: 530 x 564 x 529 mm (20,8" x 22,2" x 20,8") 

Massima: 934 x 752 x 786 mm (36,7” x 29,6" x 30,9") (con porta di sinistra e vassoio carta 
principale aperti, alimentatore documenti sollevato) 

Peso (cartucce 
inchiostro incluse) 

22,2 kg (49 lb) 32,3 kg (71,2 lb) 32,3 kg (71,2 lb) 

http://www.hp.com/
http://www.hp.com/
http://www.hp.com/
http://www.novell.com/iprint
http://www.novell.com/iprint
http://www.microsoft.com/
http://www.apple.com/
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 Stampanti a colori HP 
PageWide Enterprise 
556dn 

Stampanti a colori HP PageWide Enterprise  
Multifunzione 586dn 

Stampanti a colori HP PageWide Enterprise  
Flow 586z 

Contenuto della 
confezione 

Stampanti a colori HP 
PageWide Enterprise 
Stampante 556dn 

Stampanti a colori HP PageWide Enterprise 
Multifunzione 586dn 

Stampanti a colori HP PageWide 
Enterprise 
Flow 586z 

 In più: Cartucce di inchiostro di setup HP (resa dopo la configurazione: circa 6.000 pagine (CMYK);16 Guida all'installazione, 
pieghevole di supporto; driver software e documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione 

Software incluso Per il sistema operativo Windows: programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device 
Experience (DXP), aggiornamento HP, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), manuali utente online 

Per il sistema operativo Mac: Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a HP.com o all'App Store OS per il software della 
stampante) 

  In più: Impostazione di scansione su cartella e su e-mail 

  In più: HP Send Fax 

Software scaricabile Da HP.com: Windows Full Software Solution, soluzione Windows solo driver, Mac Software Solution, HP Universal Print Driver (PCL 6 
e PS per Windows), HP ePrint Software (per Windows), Linux/Unix Print Driver, HP Web Jetadmin,8 HP Driver Configuration Utility, 
HP JetAdvantage Security Manager21 

Da altri siti: app mobili 

Garanzia Garanzia di un anno onsite; un anno di assistenza tecnica telefonica, chat ed e-mail 

 

  

http://www.hp.com/
http://www.hp.com/
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Specifiche ambientali ed energetiche 

 Stampanti a colori HP PageWide 
Enterprise 
556dn 

Stampanti a colori HP PageWide 
Enterprise 
Multifunzione 586dn 

Stampanti a colori HP PageWide 
Enterprise  
Flow 586z 

Intervalli ambientali      

Temperature In funzionamento: da 15 a 30 ⁰C (da 59 a 86 ⁰F) 

Magazzinaggio: Prima della configurazione iniziale (non elim.): da -40 a 60° C (da -40 a 140° F); Dopo la configurazione iniziale 
(elim.): da 0 a 60 °C (da 32 a 140 °F)38 

Valori di umidità 
relativa 

Da 20% a 60% RH (raccomandati), da 20% a 80% RH (con dispositivo in funzione), da 5% a 90% RH (non in funzione) 

Altitudine Non disponibile Fino a 3.048 m (fino a 10.000 piedi) 

Emissioni di potenza 
sonora39 

Modalità Ready: 3,5 B(A); stampa attiva 
6,9 B(A) 

Modalità Ready: 3,5 B(A); stampa attiva 6,8 B(A); Copia attiva: 7,0 B(A); Scansione 
attiva: 6,6 B(A) 

Emissioni di pressione 
acustica (nelle vicinanze)  

Modalità Ready: 17 dB(A); stampa attiva 
55 dB(A) 

Modalità Ready: 15 dB(A); Stampa e copia attive: 55 dB(A); Scansione attiva: 51 
dB(A) 

Specifiche elettriche  

Alimentazione 
necessaria 

Tensione in ingresso: da 100 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (tutti i modelli) 

Consumo energetico40 In stampa: 52 watt; Modalità Ready: 
12,0 watt; Modalità Sleep: 6,3 watt; 
spegnimento manuale: 0,3 watt; 
Spegnimento automatico/attivazione 
manuale: 0,3 watt 

In stampa: 62 watt; Modalità Ready: 
24,0 watt; Modalità Sleep: 8,5 watt; 
spegnimento manuale: 0,3 watt; 
Spegnimento automatico/attivazione 
manuale: 0,3 watt 

In stampa: 62 watt; Modalità Ready: 26,5 
watt; Modalità Sleep: 8,5 watt; 
spegnimento manuale: 0,3 watt; Auto-
Off/ 
Attivazione manuale: 0,3 watt 

Consumo tipico di 
elettricità (TEC) 

0,877 kWh/settimana (Blue Angel) 

1,340 kWh/settimana (ENERGY STAR) 

1,148 kWh/settimana (Blue Angel) 

1,869 kWh/settimana (ENERGY STAR) 

1,148 kWh/settimana (Blue Angel) 

1,877 kWh/settimana (ENERGY STAR) 

Funzionalità di 
risparmio energetico 

Tecnologia HP Auto-Off29 (tutti i modelli) 

Specifiche ambientali Conformità agli standard Blue Angel; certificazione ENERGY STAR (tutti i modelli) 

Sicurezza e conformità 
normativa 

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 / +AC:2011; 
EN62479:2010 / IEC 62479:2010; la conformità allo standard IEC 60950-1 considera tutte le variazioni per le normative locali in 
base al più recente bollettino IECEE CB. UL/cUL Listed e UC CoC (US/Canada); certificato GS (Germania, Europa); Direttiva sulla 
bassa tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa) 

Standard sulle emissioni 
elettromagnetiche 

CISPR 22:2008 Classe A, EN 55022:2010 Classe A, FCC CFR 47 Part 15, ICES-003, Edizione 5, EN 55024:2010, EN 61000-3-
2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008. Altre autorizzazioni EMC come richiesto dalle normative dei singoli Paesi 

Certificazioni di conformità 
alle norme per i prodotti di 
telecomunicazione 

  Cablata: ES 203 021-1 v2.1.1, ES 203 
021-2 v2.1.2, ES 203 021-3 v2.1.2, 
Direttiva R&TTE 1999/5/CE con 
marchio CE (Europa); FCC Rules and 
Regulations 47 CFR Parte 68; altre 
autorizzazioni per telecomunicazioni 
come richiesto dalle normative dei 
singoli Paesi. 
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Informazioni sull’ordine 
 

Utilizzate gli accessori e i materiali di consumo progettati specificamente per la stampante o per la multifunzione, per assicurare l’efficienza nelle 
prestazioni. Per ordinare gli accessori e i materiali di consumo qui elencati, consultate hp.com. Per contattare HP nei singoli Paesi, consultate 
hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.  

Se non disponi di un accesso a Internet, contatta il tuo rivenditore qualificato HP o chiama HP (U.S.) al (800) 282-6672. 

Prodotto Stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn 
Stampante multifunzione a colori HP PageWide Enterprise 586dn 
Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z 

G1W46A 
G1W39A 
G1W41A 

Materiali di consumo5,16 Cartuccia nero originale PageWide HP 981A (circa 6.000 pagine) 
Cartuccia nero originale ad alta capacità PageWide HP 981X (circa 11.000 pagine) 
Cartuccia nero originale ad altissima capacità PageWide HP 981Y (circa 20.000 pagine) 
Cartuccia ciano originale PageWide HP 981A (circa 6.000 pagine) 
Cartuccia ciano originale ad alta capacità PageWide HP 981X (circa 10.000 pagine) 
Cartuccia ciano originale ad altissima capacità PageWide HP 981Y (circa 16.000 pagine) 
Cartuccia magenta originale PageWide HP 981A (circa 6.000 pagine) 
Cartuccia magenta originale ad alta capacità PageWide HP 981X (circa 10.000 pagine) 
Cartuccia magenta originale ad altissima capacità PageWide HP 981Y (circa 16.000 pagine) 
Cartuccia giallo originale PageWide HP 981A (circa 6.000 pagine) 
Cartuccia giallo originale ad alta capacità PageWide HP 981X (circa 10.000 pagine) 
Cartuccia giallo originale ad altissima capacità PageWide HP 981Y (circa 16.000 pagine) 
Kit sostituzione rullo ADF HP 200 (solo multifunzione serie 586) 
Unità di raccolta dell'inchiostro 

J3M71A 
L0R12A 
L0R16A 
J3M68A 
L0R09A 
L0R13A 
J3M69A 
L0R10A 
L0R14A 
J3M70A 
L0R11A 
L0R15A 
W5U23A 
B5L09A 

Accessori Vassoio carta HP PageWide Enterprise da 500 fogli 
Supporto stampante HP PageWide Enterprise 
Alimentatore e supporto con 3 cassetti da 500 fogli HP PageWide Enterprise 
SODIMM DDR3 800 MHz HP da 1 GB x32 a 144 pin 
Porte USB interne HP 
Accessorio fax analogico multifunzione HP LaserJet 500 (solo modello multifunzione 586dn) 
HP Foreign Interface Harness (solo multifunzione serie 586) 
HP Common Card Reader9 
HP Trusted Platform Module 
Server di stampa HP JetDirect 2900nw 
Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/wireless 
Kit di protezione per tastiera HP LaserJet per cinese semplificato e cinese tradizionale (solo 586z) 
Kit protezione per tastiera HP LaserJet per svedese (solo 586z) 

G1W43A 
G1W44A 
G1W45A 
E5K48 
B5L28A 
CC487A 
B5L31A 
CZ208A 
F5S62A 
J8031A 
J8030A 
A7W12A 
A7W14A 

Servizi HP 

Ottimizzate le prestazioni, dipende solo da 
voi. HP Care per stampanti offre opzioni per 
la gestione della stampa: dai servizi Care 
Pack ai servizi personalizzati e di 
consulenza. Con HP Managed Print 
Services, pensiamo noi a tutto. 

I vostri investimenti in stampa e imaging sono in buone mani con Care Pack, parte integrante di HP Care. Scegliete 
il vostro pacchetto di servizi per mantenere la stampante multifunzione sempre attiva e la vostra azienda 
operativa. Ora in ufficio potrai dedicare meno tempo alla risoluzione dei problemi e più tempo alle attività che 
contano davvero. Per maggiori informazioni, consultate hp.com/go/cpc.41 

  

Soluzioni HP Web JetAdmin: hp.com/go/wja   

HP Universal Print Driver: hp.com/go/upd  

HP JetAdvantage Security Manager: hp.com/go/securitymanager  

Font HP LaserJet, codici a barre ed emulazione per IPDS disponibili all'indirizzo hp.com/go/laserjetfonts  

Per maggiori informazioni sulle soluzioni infrastrutturali, gestionali e di workflow disponibili, consultare 
hp.com/go/printing solutions  

 

 

http://www.hp.com/
http://www.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html
http://www.hp.com/go/cpc
http://www.hp.com/go/wja
http://www.hp.com/go/upd
http://www.hp.com/go/securitymanager
http://www.hp.com/go/laserjetfonts
http://www.hp.com/go/printingsolutions
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Appendice A: 
funzionalità del 
pannello di 
controllo 

 

Risoluzione semplice e veloce 

Questi dispositivi PageWide possono aiutarti a far risparmiare tempo prezioso al tuo reparto IT, 
semplificando la risoluzione dei problemi. Il nuovo pannello di controllo remoto permette agli 
utenti di utilizzare l'interfaccia utente da remoto. In questo modo il reparto IT può risolvere i 
problemi senza doversi recare presso il dispositivo.42 Gli utenti possono anche risolvere 
velocemente i problemi tecnici grazie agli innovativi servizi HP di supporto online, basati su cloud, 
sempre pertinenti e aggiornati. Risolvete i problemi facilmente dal vostro PC o dispositivo mobile. 
Un codice QR sullo schermo touch regolabile vi connette al rapido e accurato servizio di guida 
online, accessibile tramite smartphone e tablet.43 È possibile trovare questi link anche sul 
registro degli eventi di HP Embedded Web Server. 

 

Modifica dei lavori direttamente sulla stampante 
multifunzione 

Il pannello di controllo della multifunzione HP PageWide Enterprise Color serie 586 offre la 
funzione anteprima immagine, che consente di effettuare meno operazioni e ridurre gli errori. 
Potete visualizzare e modificare le scansioni prima di inviarle direttamente dal touchscreen 
funzionale da 22,8 cm (9,0") con display grafico a colori da 20,3 cm (8,0") del dispositivo. Potete 
visualizzare le scansioni per verificare che il risultato ottenuto sia quello desiderato. Visualizzate 
e modificate le scansioni immediatamente prima di inviarle, 
senza dover ricorrere all'ausilio del computer. 

Effettuate la scansione di più pagine utilizzando l'ADF e visualizzatele come immagini di 
anteprima, oppure ingranditele e scorretele per un controllo dettagliato. Prima di finalizzare un 
documento, potete riordinare, ruotare, eliminare, aggiungere e ingrandire le pagine. È  possibile 
applicare le modifiche a una singola pagina o a più pagine contemporaneamente. La separazione 
dei batch consente agli utenti di creare file PDF o PDF/A separati dai documenti acquisiti. Il 
modello di multifunzione Flow 586z può inoltre creare file PDF OCR e PDF/A OCR.19,42 
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 Utilizzate i Quick Set HP per avviare flussi di lavoro 
automatizzati 

La funzione di invio digitale della multifunzione 586 consente agli utenti di indirizzare i documenti 
verso numerose destinazioni, tra cui destinatari email, USB, cartelle di rete, indirizzi fax25 o il 
cloud.11 Con il modello Flow 586z, è possibile anche inviare scansioni a Microsoft SharePoint.11 

HP Quick Sets consente di avviare i flussi di lavoro dei documenti e impostarli nel modo più 
adeguato, toccando semplicemente un pulsante. HP Quick Sets contribuisce ad automatizzare 
tutti i passaggi di un flusso di lavoro complesso, il tutto con l'ausilio di un ampio touchscreen 
completamente-a colori. Gli utenti sono in grado di trovare immediatamente ciò di cui hanno 
bisogno. 

Oltre alle destinazioni della scansione, possono essere effettuate altre preimpostazioni. Tra 
queste, i formati dei file di output quali PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS e PDF/A. Possono anche 
essere specificate opzioni di protezione, come i file PDF crittografati, da consegnare mediante e-
mail crittografate e firmate. I pulsanti Quick Set sono facili da creare, etichettare e posizionare 
sulla schermata iniziale del pannello di controllo, consentendo di reperire velocemente le 
funzioni utili. 

Quick Sets è di grande utilità per l'IT, dal momento che consente o blocca l'accesso a determinate 
funzionalità del dispositivo. Quando gli utenti trovano già nella schermata iniziale tutto ciò di cui 
hanno bisogno e viene loro impedito l'accesso a impostazioni da non manomettere, le chiamate 
all'assistenza interna si riducono. 
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Note 

1 Confronto dei dispositivi Enterprise basato sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori nella modalità a colori più veloce disponibile per multifunzione 
aziendali A4 a colori di 1.000 - 3.000 EUR e stampanti A4 aziendali a colori di 500 - 1.249 EUR a novembre 2015; sono esclusi altri prodotti HP PageWide e prodotti 
con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre del 2015. Le velocità HP PageWide sono basate sulla 
modalità General Office ed escludono la prima pagina. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/printerspeeds. 
2 In base a una verifica HP del 2018 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una 
combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di eseguire il monitoraggio, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare 
automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Per un elenco di stampanti consultare: hp.com/go/PrintersThatProtect. Per maggiori informazioni 
consultare: hp.com/go/printersecurityclaims. 
3 Dichiarazioni sul consumo di energia per i dispositivi Enterprise basate su dati TEC, riportati su energystar.gov. Dati standardizzati per stabilire l’efficienza 
energetica delle stampanti laser e delle multifunzione a colori della stessa categoria con velocità di stampa tra 20 e 80 ppm a febbraio 2018. Dati soggetti alle 
impostazione del dispositivo. I risultati effettivi sono soggetti a variazioni. 
4 La capacità di alimentazione massima richiede l’acquisto di un vassoio di alimentazione opzionale. 
5 Rendimento basato sui rendimenti secondo lo standard ISO 24711 delle cartucce ad alta capacità originali HP PageWide serie HP 981X confrontate con le cartucce 
originali HP PageWide serie HP 981 e le cartucce ad altissima capacità originali HP PageWide serie HP 981Y confrontate con le cartucce originali HP PageWide serie 
HP 981. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/learnaboutsupplies. Le cartucce opzionali ad alta capacità e a elevata capacità non sono incluse con la 
stampante e devono essere acquistate separatamente. 
6 Operatività wireless compatibile solo a 2,4 GHz. Potrebbe essere necessario disporre di un’applicazione o di un software e di un account HP ePrint. Alcune 
funzionalità richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/mobileprinting. 
7 La rete wireless richiede l’acquisto di HP Jetdirect 2900nw Print Server. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di 
accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive. 
8 HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato all'indirizzo hp.com/go/wja. 
9 Le soluzioni implementate tramite pocket di integrazione hardware (HIP) potrebbero richiedere un acquisto separato. Il lettore di badge di prossimità HP (CZ208a) 
è acquistabile separatamente per alcuni dispositivi HP con HIP e display touchscreen. 
10 Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base alla risoluzione della scansione, alle condizioni della rete, alle 
prestazioni del computer e al software applicativo. 
11 La funzionalità di scansione è disponibile solo sulla multifunzione HP PageWide Enterprise Color serie 586. richiede una connessione Internet alla stampante. Per 
usufruire dei servizi, potrebbe essere necessario effettuare una registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per 
maggiori informazioni consultare hpconnected.com. La scansione verso SharePoint e/o cloud richiede una connessione Internet alla multifunzione. Per usufruire 
dei servizi, potrebbe essere necessario effettuare una registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori 
informazioni consultare hpconnected.com. 
12 La stampa direct wireless richiede l’acquisto dell’accessorio opzionale HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo 
mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi® di una stampante o multifunzione abilitata alla stampa direct wireless. A seconda del dispositivo mobile 
in uso potrebbe essere necessaria l'installazione di un driver o di un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto 
di accesso della stampante o multifunzione. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/businessmobileprinting. 
13 La funzione touch-to-print richiede l’acquisto dell’accessorio opzionale HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa 
tramite NFC (Near Field Communication). Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/businessmobileprinting. 
14 Misurazione effettuata utilizzando lo standard ISO/IEC 24734, è esclusa la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare 
hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del 
documento. 
15 Misurazione basata sullo standard ISO/IEC 17629. La velocità effettiva della stampa della prima pagina varia a seconda della configurazione del sistema, 
dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. Per maggiori informazioni consultare  hp.com/go/printerclaims. 
16 Rendimento medio in pagine per i colori compositi (ciano/magenta/giallo) e per il colore nero basato sullo standard ISO/IEC 24711 o sulla metodologia di prova 
HP e sulla stampa continua. La resa effettiva varia in modo considerevole in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni 
consultare hp.com/go/learnaboutsupplies. 
17 Volume di pagine basato su cartucce di inchiostro nero, ciano, magenta e giallo HP 980. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24711 o sulla base 
della metodologia di test HP e della stampa continua. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. 
18 Una riduzione dei servizi di manutenzione programmati in base a 150.000 pagine stampate, e confronti pubblicati relativi alla maggioranza delle stampanti e 
multifunzione laser a colori per formato A4 della stessa categoria con prezzo da 1.000 EUR a 3.000 EUR a novembre 2015; quota di mercato riportata da IDC al 
terzo trimestre 2015. 
19 L'OCR integrato è supportato solo dalla multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z ed è progettato per un uso occasionale. Se si desidera utilizzare 
la funzione OCR per volumi elevati, considerare il componente opzionale basato su server Digital Sending Software (DSS). 
20 Alcune funzionalità richiedono un acquisto aggiuntivo. Per attivare le funzionalità di sicurezza potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware 
FutureSmart. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/printsecurity. 
21 HP JetAdvantage Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/securitymanager. 
22 Sulla base di test interni HP relativi agli inchiostri pigmentati originali HP su carta ColorLok®. 
23 Resistenza all’acqua, allo sbiadimento, alle sbavature e alle macchie da evidenziatore, sulla base di test interni HP ed ISO 11798. Per maggiori informazioni 
consultare hp.com/go/printpermanence. 
24 Richiede l'acquisto di server software come HP Access Control Secure Pull Printing. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/businessmobileprinting. 
25 La funzionalità fax è standard solo nella multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z; è opzionale sul modello 586dn. 
26 L'uso dell'accessorio opzionale HP Trusted Platform Module può richiedere l'aggiornamento del firmware. 
27 HP Universal Print Driver è disponibile gratuitamente per il download all'indirizzo hp.com/go/upd. 
28 Per ottenere dal dispositivo prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali 
l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso. 
29 Le funzionalità della tecnologia HP Auto-Off dipendono dal dispositivo e dalle impostazioni. 
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30 Misurazioni dei tempi di stampa della prima pagina e della velocità di copia effettuate in base allo standard ISO/IEC 29183, con esclusione della prima serie di 
documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, 
dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. 
31 Sulla base dell’immagine campione ITU-T n.1 a risoluzione standard e codifica MMR, il dispositivo fax HP è in grado di trasmettere alla velocità di 3 sec/pagina con 
protocollo V.34 e 6 sec/pagina con protocollo V.17. 
32 HP raccomanda che il numero di pagine scansionate mensilmente sia compreso nell’intervallo definito per ottenere prestazioni ottimali dal dispositivo. 
33 La produttività è definita come il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Questo valore consente di confrontare l'affidabilità del prodotto 
rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e di implementare correttamente stampanti e dispositivi multifunzione, per soddisfare le esigenze di 
connessione di singoli utenti o gruppi. 
34 La stampante richiede la registrazione di un account ePrint. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software. Le attività wireless sono 
compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/mobileprinting. 
35 Supporta i seguenti dispositivi con iOS 4.2 o versioni successive: iPad, iPad 2, iPhone (3GS o versioni successive), iPod touch (terza generazione o versioni 
successive). Compatibile con stampanti HP predisposte per AirPrint e richiede la connessione della stampante alla stessa rete del dispositivo iOS utilizzato. Le 
prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. 
36 La stampante con certificazione Mopria e il dispositivo devono essere connessi alla stessa rete wireless o disporre di connessione diretta wireless. Le prestazioni 
dipendono dall’ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso wireless. Le operazioni wireless sono compatibili solo con router a 2,4 GHz. 
37 Non tutti i “sistemi operativi compatibili” sono supportati dal software INBOX; soluzione software completa disponibile solo per Windows® 7 e versioni più recenti; 
Per i sistemi operativi Windows® precedenti (XP, Vista® e server equivalenti) sono disponibili solo i driver di stampa e scansione; il sistema operativo Windows® RT 
per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT; Model script UNIX® disponibili su HP.com (i model script 
sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX®); I sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema. 
38 Se conservata al di sotto delle temperature di funzionamento più basse consigliate, l’unità dovrà essere scaldata lentamente fino a raggiungere una temperatura 
operativa approvata (HP raccomanda di aspettare 24 ore ad una temperatura operativa adeguata prima di usare la stampante). 
39 I valori sonori sono soggetti a modifiche. Per informazioni aggiornate consultare hp.com/support. 
40 I requisiti di alimentazione sono basati sui sistemi dei Paesi in cui la stampante è venduta. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla 
stampante e annulla la garanzia del prodotto. 
41 I livelli di servizio e i tempi di risposta possono variare a seconda della posizione geografica. L'assistenza ha inizio dalla data di acquisto dell'hardware. Soggetta a 
restrizioni e limitazioni. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/cpc 
42 La disponibilità dipende dagli aggiornamenti e dagli upgrade del firmware o del software. 
43 Il servizio di supporto online deve essere abilitato sulla stampante o sulla multifunzione. Il dispositivo mobile deve disporre di una connessione Internet per 
accedere ai servizi online. 
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